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2 I fondamenti del Rotary

CHE COS’È  
IL ROTARY

Il Rotary è un’organizzazione internazionale 
di persone unite nell’impegno di migliorare 
la qualità della vita nel mondo. I nostri club 
sono presenti in quasi tutti i Paesi; questa 
diffusione permette ai Rotariani di attivarsi 
nelle loro comunità e di collaborare con altri 
club a progetti di servizio internazionali. 
L’affiliazione al Rotary offre la possibilità di 
agire per fare la differenza e di instaurare 
legami duraturi di amicizia.  

LO 
SAPEVI? 
Il nome Rotary 

deriva dal fatto 

che i primi soci 

dell’organizza-

zione si riunivano 

a rotazione nei 

loro uffici.
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LA STRUTTURA

I SOCI
I Rotariani nel mondo sono più di 1,2 milioni. 
Diventare soci di un club significa che il bene 
che possiamo fare insieme nelle comunità 
avrà un impatto di gran lunga maggiore 
che non se agissimo da soli; è un privilegio 
collaborare con altri professionisti, 
mettendo le nostre esperienze, capacità e 
risorse al servizio degli altri. 

I CLUB
I Rotary club – 35.000 in oltre 220 tra Paesi 
e aree geografiche – sono il principale 
elemento della struttura del Rotary.  
Sebbene i club siano autonomi e possano 
offrano esperienze diverse l’uno dall’altro, 
sono tutti amministrati in modo simile, con 
un presidente, un segretario, un tesoriere e 
con determinate commissioni. I Rotary club 
sono membri del Rotary International. La gestione efficiente del 
club contribuisce a rafforzare il senso di appartenenza dei suoi soci e 
permette loro di servire in modo significativo la comunità.

LO 
SAPEVI? 
Conosci dei 

professionisti 

che hanno 

la stoffa per 

diventare buoni 

soci ma che 

non possono 

frequentare le 

riunioni del tuo 

club? Presentali 

a un altro club 

tramite  

la pagina  

Per soci. 

https://my.rotary.org/it/member-center
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RIUNIONI DI CLUB
I soci si riuniscono periodicamente per 
socializzare, pianificare i progetti del club e 
parlare di questioni rotariane o di carattere 
professionale. Nella maggior parte dei club le 
riunioni si tengono di persona; alcuni club si 
riuniscono online o con una combinazione di 
riunioni tradizionali e online. In conformità 
con il carattere apolitico e aconfessionale 
del Rotary, i club sono invitati a creare 
un’atmosfera inclusiva e accogliente per tutti i soci. Le riunioni 
possono essere formali o meno formali e possono includere attività 
conviviali, presentazioni, dibattiti o attività di gruppo. Partecipare 
alla vita del club permette di trarre il massimo dall’esperienza 
rotariana.  

DISTRETTI E ZONE
I Rotary club sono raggruppati in distretti, ciascuno sotto la guida 
di un governatore. I governatori distrettuali svolgono una funzione 
fondamentale nel Rotary. Vengono nominati dai club dei rispettivi 
distretti per la loro esperienza, conoscenza del Rotary e dedizione 
al servire; per prepararsi all’incarico, seguono un programma 
formativo che si svolge prima a livello regionale e poi all’Assemblea 
Internazionale. Il mandato del governatore è annuale. Il governatore 
è aiutato da un gruppo di assistenti (“assistenti del governatore”) e di 
commissioni distrettuali, il cui compito è sostenere e motivare i club, 
incoraggiandoli a svolgere progetti di servizio. Come parte delle sue 
incombenze il governatore si reca in visita a tutti i club del distretto 
e si occupa dell’organizzazione di nuovi club e della pianificazione 
del congresso distrettuale e di altri eventi. I distretti sono a loro volta 
raggruppati in zone, guidate da dirigenti regionali. Infine, i Rotary 
club sono membri del Rotary International (RI), l’organizzazione 
mondiale guidata dal Presidente e dal Consiglio centrale.

LO 
SAPEVI?
Il primo Rotary 

club si è riunito 

a Chicago  

il 23 febbraio 

1905.
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ALTI DIRIGENTI
Il Presidente del RI ha mandato annuale ed è a capo del 
Consiglio centrale – l’organo collegiale che insieme al Consiglio 
d’Amministrazione della Fondazione Rotary amministra il Rotary 
International e la sua Fondazione. I Consiglieri vengono nominati 
dai Rotary club e sono eletti in occasione del Congresso del RI per 
un periodo di due anni; ogni consigliere rappresenta una zona del 
RI. Gli Amministratori della Fondazione Rotary sono nominati dal 
presidente eletto e hanno mandato quadriennale. 

Ci sono circa 34 mila 

Rotary club in circa 530 

distretti. Questi distretti 

sono organizzati in 34 

zone regionali.

  ZONE

  DISTRETTI CLUB
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I primi quattro Rotariani: 

Gustavus Loehr, Silvester 

Schiele, Hiram Shorey e 

Paul P. Harris, 1905-1912 

circa. 

LA NOSTRA STORIA 

Il Rotary ha più di 100 anni. Il primo club nacque a Chicago nel 1905 
quando un giovane avvocato, Paul Harris, decise di dar vita a un 
club di persone di diverse professioni con cui scambiare idee e fare 
amicizia. 

Nell’agosto del 1910 i primi 16 club, a quel tempo ancora tutti negli 
Stati Uniti, costituirono l’Associazione Nazionale dei Rotary Club, 
sfociata in seguito nell’attuale Rotary International.

Nel 1912 il Rotary cominciò a diffondersi anche in altri Paesi e nel 
luglio 1925 era presente su sei continenti. Oggi ci sono oltre 35.000 
club in quasi tutti i Paesi del mondo. Per approfondire la storia del 
Rotary visita il sito rotary.org/history.

http://rotary.org/history
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I NOSTRI VALORI 

I principi sui quali è stato fondato il Rotary rimangono ancora oggi 
alla base della nostra organizzazione e ne rispecchiano i valori: 
integrità, diversità, servizio, leadership e amicizia rotariana – valori 
che continuano a guidare le nostre scelte.

VIE D’AZIONE
Il nostro impegno nel servire si manifesta nelle cinque vie d’azione 
che stanno alla base delle attività del club:

•  L’Azione interna è volta a rafforzare il club, il cui successo 
si basa su solidi rapporti di amicizia tra i soci e su un valido 
programma di sviluppo dell’effettivo.

•  L’Azione professionale chiede a ogni Rotariano di operare con 
integrità e di mettere a disposizione le sue competenze per 
rispondere ai problemi e ai bisogni della società. 

•  L’Azione di pubblico interesse incoraggia i soci a trovare modi 
per migliorare la qualità della vita delle persone nel territorio 
del club e ad agire nell’interesse della comunità. 

•  L’Azione internazionale esemplifica la portata globale del Rotary 
e le sue attività a favore della comprensione e della pace tra i 
popoli. Quest’azione viene messa in pratica attraverso progetti 
internazionali a cui i soci partecipano come sponsor o come 
volontari. L’intervento di Rotariani che vivono nella comunità 
beneficiaria del progetto contribuisce a instaurare collaborazioni 
durature per la realizzazione di progetti sostenibili.
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AREE D’INTERVENTO
Le aree d’intervento sono le cause su 
cui concentriamo i nostri progetti per 
massimizzarne l’impatto. Attraverso le 
sovvenzioni globali e altre risorse, il RI 
incoraggia i club a intervenire per:

• Promuovere la pace
• Combattere le malattie
• Fornire acqua pulita
• Proteggere madri e bambini
• Sostenere l’istruzione
• Sviluppare le economie locali

I progetti che rientrano in queste aree possono essere finanziati con 
le sovvenzioni globali della Fondazione Rotary.

•  L’Azione per i giovani riconosce 
l’importanza di dare voce ai ragazzi 
e ai giovani professionisti e di 
responsabilizzarli attraverso i nostri 
programmi di sviluppo della leadership: 
Rotaract, Interact, RYLA e Scambio 
giovani del Rotary.

Icone delle aree 

d’intervento

LO 
SAPEVI?
Il motto del 

Rotary, Servire 

al di sopra di 

ogni interesse 

personale, 

rispecchia 

il nostro 

impegno 

disinteressato 

nel servizio 

volontario.

https://my.rotary.org/it/exchange-ideas/club-connections/rotaract-clubs
https://my.rotary.org/it/exchange-ideas/club-connections/interact-clubs
https://my.rotary.org/it/take-action/empower-leaders/organize-ryla-event
https://my.rotary.org/it/take-action/empower-leaders/start-exchange
https://my.rotary.org/it/take-action/empower-leaders/start-exchange
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LA PROVA DELLE QUATTRO DOMANDE
Sin dalla fondazione del Rotary i suoi soci hanno evidenziato 
l’importanza di agire in modo responsabile ed etico e di intendere 
l’esercizio delle rispettive professioni come modo per servire la 
comunità. La prova delle 4 domande fu proposta nel 1932 da Herbert 
Taylor, socio del Rotary Club Chicago (e in seguito presidente del RI 
nel 1954/1955) quando gli venne chiesto di guidare un’impresa per la 
lavorazione dell’alluminio vicina al fallimento. In seguito la prova fu 
adottata dal Rotary ed è diventata per i suoi soci un codice da seguire 
nella vita personale e professionale.

CIÒ CHE PENSO, DICO O FACCIO: 

1. Risponde a VERITÀ?  

2. È GIUSTO per tutti gli interessati? 

3.  Promuoverà BUONA VOLONTÀ e migliori  
rapporti di AMICIZIA? 

4. Sarà VANTAGGIOSO per tutti gli interessati?
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SCOPO DEL ROTARY
I principi guida alla base del Rotary vennero formulati inizialmente 
dai suoi soci nel primo decennio di vita dell’organizzazione e si 
sono poi trasformati negli anni sino a diventare l’odierno Scopo del 
Rotary. L’obiettivo della pace fu aggiunto nel 1921, mentre nel 1989 e 
nel 1995 venne adottato uno stile più inclusivo. 

Lo Scopo del Rotary è di diffondere il valore del servire, 
motore e propulsore ideale di ogni attività; in particolare 
si propone di:  

Primo. Promuovere e sviluppare relazioni amichevoli fra i 
propri soci per renderli meglio atti a servire l’interesse generale;

Secondo. Informare ai principi della più alta rettitudine 
l’attività professionale e imprenditoriale, riconoscendo la 
dignità di ogni occupazione utile e facendo sì che venga 
esercitata nella maniera più nobile quale mezzo per servire la 
collettività;

Terzo. Orientare l’attività privata, professionale e pubblica di 
ogni socio del club secondo l’ideale del servire;

Quarto. Propagare la comprensione reciproca, la cooperazione 
e la pace a livello internazionale mediante il diffondersi nel 
mondo di relazioni amichevoli fra persone esercitanti le più 
svariate attività economiche e professionali, unite nel comune 
proposito e nella volontà di servire.

Questi principi fondamentali aiutano a vedere l’esperienza di 
club sotto una luce diversa e a comprendere il vero significato di 
appartenere alla nostra organizzazione.
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DIVERSITÀ
In quanto organizzazione internazionale, il Rotary riconosce il 
valore della diversità demografica del suo effettivo, nel mondo 
e nei suoi club. Un club che rispecchi la comunità in termini di 
professioni, genere, età, etnie e punti di vista è in grado di capire 
meglio i problemi del territorio e di trovare il modo migliore per 
affrontarli. Altrettanto importante è creare una cultura in cui le 
differenze siano rispettate e considerate positivamente. Il Rotary è 
un’organizzazione apolitica e aconfessionale che si oppone a ogni 
discriminazione basata su genere, etnia, religione, origine nazionale 
e orientamento sessuale.

I club hanno maggiore 

successo quando 

rispecchiano le comunità 

che servono.
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One Rotary Center (ORC)

in Evanston, Illinois, USA.

LA SEDE CENTRALE 
E GLI UFFICI 
INTERNAZIONALI

Il Rotary International è amministrato da un Segretariato, di cui fanno 
parte il segretario generale e circa 800 dipendenti incaricati di sostenere 
i club e i distretti nel mondo. La sede centrale dell’organizzazione è a 
Evanston, nell’edificio di One Rotary Center; qui si trovano un auditorium 
da 190 posti, gli archivi del Rotary, la sala delle riunioni del Consiglio 
centrale del RI e degli Amministratori della Fondazione Rotary, e gli uffici 
del presidente e dei dirigenti. Il palazzo ospita una ricostruzione della 



I fondamenti del Rotary 13

   

I rappresentanti del Supporto Club e 
Distretti sono a disposizione dei soci e 
dei dirigenti dei club per assisterli e per 
rispondere alle loro domande; il personale 
partecipa anche ad alcune riunioni di club o 
distrettuali per incontrarsi con i Rotariani 
e contribuire alla formazione dei dirigenti. 
Per trovare il rappresentante incaricato del 
tuo club visita la pagina rotary.org/cds; 
puoi anche rivolgerti al +1-847-866-3000 o a 
supportcenter@rotary.org se hai domande sul Rotary.

Stanza 711 in cui si tenevano le riunioni del 
primo Rotary club. Fa parte del Segretariato 
anche il personale del RI dislocato nei sette 
uffici internazionali con l’incarico di assistere i 
Rotariani a livello regionale.

Il personale del RI assiste i Rotariani 
e contribuisce alla gestione efficace ed 
efficiente del Rotary e della sua Fondazione. 

L’ufficio del Presidente del 

RI ad Evanston si trova al 

18º piano con vista sul 

Lago Michigan.

LO 
SAPEVI? 
L’edificio One 

Rotary Center 

ospita ogni 

anno più di 

2.000 persone, 

tra Rotariani e 

altri visitatori. 

Visite guidate 

sono disponibili 

dal lunedì al 

venerdì; per 

informazioni 

scrivi a: 

visitors@

rotary.org

https://my.rotary.org/it/contact/representatives
mailto:supportcenter%40rotary.org?subject=
mailto:visitors%40rotary.org?subject=
mailto:visitors%40rotary.org?subject=
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La sede centrale del Rotary e gli uffici internazionali  
•  Sede centrale del Rotary: Evanston
•  Europa/Africa: Zurigo
•  Asia meridionale: New Delhi
•  Brasile: San Paolo
•  Giappone: Tokyo
•  Corea: Seul
•  Sud Pacifico e Filippine: Parramatta (Sydney)
•  America meridionale: Buenos Aires

•  RIBI (Rotary International in Gran Bretagna e Irlanda), 
ufficio indipendante, ma affiliato al Rotary International
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LA FONDAZIONE 
ROTARY 

Nel 1917 Arch Klumph, presidente del Rotary, propose la creazione di un 
fondo di dotazione permanente per “fare del bene nel mondo”. Nacquero 
così le basi dell’attuale Fondazione Rotary, attraverso la quale i club e i 
distretti rotariani lavorano a progetti umanitari rilevanti e sostenibili. 
Nota e apprezzata in tutto il mondo, la nostra Fondazione ha speso  
3,7 miliardi di dollari per progetti sostenibili che portano servizi basilari 
– come l’accesso all’acqua pulita, l’assistenza sanitaria, l’istruzione – alle 
persone in stato di bisogno.

La Fondazione è finanziata dal generoso contributo dei soci e di 
non rotariani. Per informazioni su come puoi sostenere anche tu la 
Fondazione puoi rivolgerti al presidente della commissione Fondazione 
Rotary del tuo club o visitare il sito rotary.org/donate. Informazioni 
utili si trovano anche nella pubblicazione Fondazione Rotary. Guida 
alle risorse o nei corsi online presso il Centro formazione. 

Rotariano somministra 

il vaccino antipolio in 

Nigeria, Africa.

https://www.rotary.org/it/donate
https://www.rotary.org/myrotary/it/document/rotary-foundation-reference-guide
http://learn.rotary.org/Pages/Catalog/CourseCatalog.aspx
http://learn.rotary.org/Pages/Catalog/CourseCatalog.aspx
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ERADICAZIONE DELLA POLIO
Essere Rotariani significa essere fieri di far 
parte di un’organizzazione che si è distinta 
per l’impegno civico e umanitario. Dal 
1985 i Rotariani si sono mobilitati nelle 
loro comunità a favore della campagna 
internazionale per l’eradicazione della 
polio, sensibilizzando altre organizzazioni 
internazionali, governi, imprese e individui 
sull’importanza di sconfiggere la malattia. 
Oggi il Rotary è una delle organizzazioni 
partner della GPEI (Iniziativa globale 
per l’eradicazione della polio) insieme 
all’Organizzazione Mondiale per la Sanità, 
ai Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie 
(CDC), all’UNICEF, alla Fondazione Bill & Melinda Gates e ai 
governi di tutto il mondo.

I Rotariani sostengono l’iniziativa dedicandovi tempo, denaro e ore 
di volontariato: raccolgono fondi, cercano il sostegno delle autorità 
dei vari Paesi, aiutano a vaccinare i bambini e svolgono attività di 
sensibilizzazione nelle loro comunità. Contando anche il contributo 
della Fondazione Gates, a oggi il Rotary ha raccolto oltre 1,6 miliardi 
di dollari a favore dell’iniziativa. Le Giornate d’immunizzazione 
nazionale hanno visto la partecipazione di centinaia di migliaia di 
volontari; dal 1988, oltre 2 miliardi di bambini sono stati vaccinati: 
un fattore che ha contribuito a ridurre del 99,9% i casi dei polio. Si 
tratta molto probabilmente della più vasta azione umanitaria di tutti 
i tempi: un successo di cui tutti i Rotariani possono andare fieri.

Visita il sito endpolio.org per vedere cosa puoi fare tu.  

LO 
SAPEVI?
La campagna 

del Rotary 

contro la polio 

è iniziata nel 

1979 con 

un progetto 

pluriennale di 

vaccinazione 

nelle Filippine. 

http://www.endpolio.org/it
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CENTRI DELLA PACE DEL ROTARY
Istituiti presso sette università di fama mondiale, i Centri della 
pace offrono borse di studio a livello specialistico a persone che 
intendono dedicare la propria vita professionale alla pace e alla 
risoluzione dei conflitti. Ogni anno vengono selezionati fino a 100 
borsisti provenienti da tutto il mondo per il programma di master o 
per il conseguimento di un certificato professionale in risoluzione 
dei conflitti, studi per la pace o relazioni internazionali. I distretti 
del Rotary possono presentare un numero illimitato di candidati 
al concorso internazionale. Oggi gli alumni dei centri della pace 
occupano posizioni di responsabilità presso governi e organizzazioni 
non governative, nelle forze armate e nelle forze dell’ordine, nel 
settore umanitario, dell’istruzione e della giustizia riparativa, e 
presso organizzazioni internazionali come le Nazioni Unite.

SOVVENZIONI
Le sovvenzioni della Fondazione Rotary sostengono progetti 
umanitari, borse di studio e squadre di formazione professionale. Le 
sovvenzioni globali, con un budget compreso tra i 30.000 e i 200.000 
dollari, finanziano attività internazionali di grande portata, con 
risultati sostenibili nel lungo termine in una o più aree di intervento 
del Rotary. Le sovvenzioni distrettuali sostengono progetti locali o 
internazionali su scala più ridotta e a breve termine per far fronte 
a necessità immediate. I club possono integrare la sovvenzione 
con Fondi di designazione distrettuale e SHARE per massimizzare 
l’impatto del progetto. Per ulteriori informazioni puoi rivolgerti al 
presidente della commissione Fondazione Rotary del tuo club o puoi 
visitare il sito rotary.org/grants. 

http://rotary.org/grants
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IMMAGINE PUBBLICA

Un’immagine positiva del Rotary rafforza la nostra capacità di fare 
del bene nel mondo. Come Rotariani dobbiamo tenere presente che le 
nostre parole e le nostre azioni rappresentano il Rotary e che diventare 
soci significa impegnarsi a vivere secondo i valori dell’organizzazione. 
Ognuno di noi può contribuire a migliorare l’immagine pubblica della 
nostra organizzazione parlandone e spiegando perché siamo orgogliosi 
di farne parte. Raccontando la nostra esperienza rotariana possiamo 
contribuire a far conoscere il Rotary come organizzazione impegnata 
nel lavoro umanitario. Tutti i Rotariani, inoltre, possono presentare 
potenziali soci al proprio club; per informazioni a proposito puoi 
rivolgerti ai dirigenti del tuo club

Il marchio d’eccellenza del 

Rotary è il logo principale 

usato da tutti i Rotary 

club del mondo. 

ROTARY.ORG 
Il sito web ufficiale dell’organizzazione offre informazioni sulle 
principali questioni rotariane: affiliazione, borse di studio, eventi, 
informazioni per i donatori, aggiornamenti sul Rotary e informazioni 
sui progetti di servizio e sulle altre iniziative svolte dai Rotariani nel 
mondo. Registrandosi si ottiene l’accesso a svariate risorse:
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•  Brand Center – Contiene linee guida per la comunicazione 
visiva e verbale nonché materiale personalizzabile da 
utilizzare per promuovere il club e i suoi progetti e programmi;

•  Gruppi di discussione – Permettono di scambiare idee su 
centinaia di temi con altri Rotariani e membri della famiglia 
del Rotary;

•  Centro sovvenzioni – Da questa pagina è possibile fare 
domanda di sovvenzione e gestire le sovvenzioni del club;

•  Centro formazione – Offre corsi online su questioni rotariane 
e per lo sviluppo professionale;

•  Rotary Club Central – Permette di seguire gli obiettivi e i 
progressi del club;

•  Rotary Global Rewards – Il programma offre ai soci sconti 
su viaggi, alberghi, ristoranti e spettacoli;

•  Rotary Ideas – Aiuta i club a trovare fondi, collaborazioni, 
materiali e volontari per i progetti di servizio;

•  Rotary Showcase – Una vetrina che permette ai club di far 
conoscere i propri progetti, informarsi sui progetti degli altri e 
trovare ispirazione per il futuro.

Avere un account su Rotary.org consente anche di registrarsi 
agli eventi internazionali e di fare rete con altri professionisti. 
Clicca qui per istruzioni su come aprire un account.  

I Rotariani dimostrano 

attraverso le loro azioni 

che sono pronti ad agire.

https://my.rotary.org/it/user/login?destination=/secure/application/136?deep-link=https%3A//brandcenter.rotary.org/it-IT
https://my.rotary.org/it/exchange-ideas/groups
https://my.rotary.org/it/secure/application/236
http://learn.rotary.org/
https://my.rotary.org/it/secure/13301
https://my.rotary.org/it/member-center/rotary-global-rewards/offers
https://my.rotary.org/it/secure/15486
https://my.rotary.org/it/secure/showcase
https://my.rotary.org/it/document/how-create-my-rotary-account
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UN’ESPERIENZA 
INTERNAZIONALE 

L’affiliazione al Rotary offre la possibilità di fare esperienze 
internazionali e di connettersi con persone provenienti da tutto il 
mondo, ad esempio ospitando uno studente dello Scambio giovani, 
partecipando a una riunione internazionale o collaborando con i club 
di un altro Paese a un progetto di servizio. 

IL CONGRESSO DEL RI
Il Congresso del Rotary International si 
tiene annualmente a maggio o giugno ed è 
aperto a tutti i Rotariani e alle loro famiglie. 
Organizzato ogni anno in un Paese diverso, 
vede la partecipazione di 20.000-40.000 
persone che si riuniscono per celebrare il 
Rotary e allacciare contatti con Rotariani di 
tutto il mondo. 

Il Rotary è una rete di 

soci in tutto il mondo che 

collaborano tra di loro per 

scambiare idee e passare 

all’azione.

LO 
SAPEVI?
Il primo 

Congresso del 

RI si è svolto 

a Chicago 

nell’agosto del 

1910.
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CIRCOLI ROTARY E GRUPPI D’AZIONE ROTARIANA 
Gli interessi e gli hobby dei Rotariani sono tanti ed eterogenei quanto 
lo sono i nostri soci. I Circoli Rotary e i Gruppi d’azione rotariana 
sono stati istituiti per consentire ai Rotariani di connettersi con altre 
persone che condividono i loro stessi interessi; mentre i circoli sono 
di natura ricreativa o professionale, i gruppi d’azione rotariana si 
occupano di specifiche aree di intervento umanitario.

Vi sono circoli dedicati a svariate attività ricreative, come la musica, 
il tennis e il canottaggio, e a un vasto numero di professioni, dalla 
medicina alla legge e alla fotografia. Informazioni a proposito si 
trovano sul sito rotary.org/fellowships.

I Gruppi d’azione rotariana assistono i club e i distretti Rotary a 
pianificare e a realizzare progetti d’azione umanitaria nell’ambito 
delle loro aree di competenza. Ad esempio, il gruppo WASRAG 
svolge un’azione di consulenza nel settore dell’acqua e delle strutture 
igienico-sanitarie per massimizzare l’impatto dei progetti. Il gruppo 
RFHA (Rotarians for Family Health and AIDS Prevention) assiste 
i Rotariani che vogliono aiutare le comunità economicamente e 
socialmente svantaggiate a ottenere servizi di screening e assistenza 
sanitaria a basso costo. Informazioni sono disponibili sul sito  
rotary.org/actiongroups.

Congressisti al Congresso 

del Rotary International 

2016, Corea del Sud 

https://www.rotary.org/it/our-programs/more-fellowships
http://www.rotary.org/it/actiongroups


22 I fondamenti del Rotary

SCAMBI D’AMICIZIA 
ROTARIANA
Il programma consente ai partecipanti 
di venire a contatto con nuove culture e 
scoprire diverse prospettive; ne nascono 
nuove amicizie e nuove opportunità di 
collaborazione a progetti di servizio in un 
ambiente che rafforza la comprensione 
internazionale. Ideato inizialmente per 
i Rotariani e le loro famiglie, dal 1° luglio 
2017 il programma è aperto anche ai non 
rotariani.

GRUPPI COMMUNITY ROTARY
Gruppi patrocinati da Rotary club e 
costituiti da non rotariani uniti dal comune 
impegno di servire le proprie comunità. 
I Rotariani assistono il gruppo mettendo 
a disposizione competenze, esperienza 
professionale, la struttura organizzativa e 
alcuni aiuti materiali, mentre i volontari 
contribuiscono con il proprio lavoro e con la 
conoscenza della comunità locale e delle sue effettive necessità.  
Il programma è stato fondato nel 1986 con l’obiettivo di migliorare la 
qualità della vita di quartieri, villaggi e altre comunità.  

LO 
SAPEVI?
Ci sono Rotary 

club in tutti i 

continenti. Se 

vuoi visitarli, 

usa il Trova 

Club sul sito 

Rotary.org, 

scarica l’app 

Trova Club o 

visita il sito 

web del club 

che ti interessa 

per trovare 

informazioni 

di contatto e 

dettagli sulle 

riunioni. 
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PER I GIOVANI

Il Rotary crede nell’importanza di investire nei giovani, aiutandoli 
ad acquisire capacità di leadership e ad allargare i propri orizzonti 
attraverso esperienze internazionali.

La riunione 

precongressuale del 

Rotaract si svolge ogni 

anno prima del Congresso 

del Rotary International.

SCAMBIO GIOVANI
Il programma Scambio giovani promuove la comprensione 
internazionale e amicizie durature aiutando i giovani partecipanti 
a visitare altre parti del mondo. Gli scambi possono essere a breve 
o a lungo termine. Gli scambi a breve termine durano da qualche 
giorno a diverse settimane e si svolgono quando non c’è scuola. I 
ragazzi vengono ospitati presso le famiglie del Paese ospite, ma 
possono anche frequentare un campo estivo o visitare il Paese 
insieme ad altri studenti stranieri. Negli scambi a lungo termine, 
gli studenti trascorrono un intero anno in un Paese straniero, 
alloggiano in famiglia e frequentano la scuola. La struttura degli 
scambi può variare da un distretto all’altro: per informazioni precise 
è consigliabile rivolgersi al responsabile dello scambio giovani nel 
proprio distretto.  
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INTERACT E ROTARACT
Il programma Interact si rivolge a ragazzi e ragazze di 12-18 anni che 
desiderino divertirsi insieme e al tempo stesso fare lavoro volontario 
e allargare i propri orizzonti. Ogni club Interact organizza almeno due 
progetti di servizio all’anno, di cui uno a beneficio della comunità in cui 
si trova e il secondo per promuovere la comprensione internazionale.

I club Rotaract si rivolgono a giovani adulti di 18-30 anni con un 
programma volto a incoraggiare la crescita professionale e la 
partecipazione attiva nelle comunità. I Rotaractiani possono entrare 
a far parte di un Rotary club pur mantenendo l’affiliazione al club 
Rotaract sino al momento di lasciare quest’ultimo.

I club Interact e Rotaract sono patrocinati dai Rotary club. Per 
informazioni su come collaborare al programma puoi rivolgerti ai 
dirigenti del tuo Rotary club.

Gli eventi RYLA instillano 

nei giovani i valori del 

servizio e leadership.

RYLA (ROTARY YOUTH LEADERSHIP AWARDS)
Ogni anno migliaia di giovani di 14-30 anni vengono invitati a 
partecipare ai campi di studio o ai seminari di formazione alla 
leadership organizzati dai Rotariani nell’ambito del programma RYLA. 
Gli eventi si svolgono in un’atmosfera informale ma impegnativa di 
discussioni facilitate, presentazioni e attività sociali volte a incoraggiare 
la crescita personale, le capacità di leadership e il senso civico. 
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ORIENTAMENTO 
E FORMAZIONE 
CONTINUA

Alcuni club organizzano programmi formali 
di orientamento per presentare il Rotary ai 
nuovi soci. Per un approfondimento su vari 
argomenti è possibile anche seguire i corsi 
online del Centro formazione (learn.rotary.
org) o iscriversi a un gruppo di discussione. 
I club offrono spesso corsi di formazione 
alla leadership; rivolgiti al Rotariano che ti 
fa da mentore o ai dirigenti del tuo club per 
informazioni su come partecipare. 

Anche i distretti organizzano seminari 
formativi per i soci interessati a questioni rotariane, come l’effettivo, 
l’immagine pubblica, la Fondazione Rotary e la gestione delle sovvenzioni. 
Una volta all’anno si svolge il congresso distrettuale, a cui sono invitati 
tutti i Rotariani del distretto e le loro famiglie per celebrare i successi 
del club. Questi eventi sono ottime occasioni per incontrare persone che 
condividono i nostri stessi interessi nel lavoro volontario e nella comunità.  

Sempre a livello distrettuale si svolgono i seminari per la formazione dei 
dirigenti dei club e del distretto: presidenti di club, segretari e tesorieri, 
presidenti delle commissioni di club e del distretto e assistenti del 
governatore. Infine, ai Rotariani incaricati di condurre i seminari vengono 
offerti corsi di approfondimento su temi quali la gestione di progetto, il 
parlare in pubblico e la pianificazione degli eventi. 

LO 
SAPEVI? 
Presso il 

Centro 

formazione 

sono disponibili 

diversi corsi 

online sul 

Rotary.

http://learn.rotary.org/
http://learn.rotary.org
http://learn.rotary.org
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E ORA…

La chiave per ottenere il massimo 
dall’affiliazione sta nel partecipare alla 
vita del club nel modo più consono ai tuoi 

interessi. Il tempo e l’energia che investirai 
nel Rotary daranno ottimi risultati. 
Esprimendo le tue idee puoi contribuire alla 
crescita del club e ricordati che anche tu 
potrai diventarne dirigente. Come notano i 
Rotariani più attivi nell’organizzazione, con il 
passare del tempo i legami di reciproca stima 
che si instaurano nel Rotary si trasformano in 
amicizie che durano tutta la vita. 

Troverai altri consigli utili nell’Appendice 
A – Vivere in pieno l’esperienza rotariana. 
Puoi anche consultare la pubblicazione 
Connettiti per fare del bene per una 
panoramica sulle diverse opportunità di 
partecipazione per i soci.   

LO 
SAPEVI? 
I soci del Rotary 

e Rotaract 

possono 

usufruire 

di sconti su 

vari servizi 

internazionali 

attraverso il 

programma 

Rotary Global 

Rewards. Per 

informazioni 

visita la pagina 

Per soci sul 

sito Rotary.org.

https://my.rotary.org/it/member-center/rotary-global-rewards/offers
https://my.rotary.org/it/member-center/rotary-global-rewards/offers
https://my.rotary.org/it/member-center
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APPENDICE A:  
VIVI IN PIENO 
L’ESPERIENZA 
ROTARIANA 

�  Partecipa al maggior numero possibile di riunioni di club e altri 
eventi e cerca ogni volta di conoscere nuove persone.

�  Proponi di aiutare secondo le tue capacità, ad esempio come 
membro di commissione, come cerimoniere a una riunione o a 
un evento, o collaborando al sito web del club

�  Individua un problema della tua comunità e proponi un 
progetto che contribuisca a risolverlo.

�  Segui un programma di formazione alla leadership offerto dal 
tuo club (o metti la tua esperienza professionale a disposizione 
degli organizzatori).

�  Descrivi ad amici e familiari il lavoro svolto dal club a favore 
della comunità e sottolinea le opportunità offerte dal Rotary di 
fare rete con altri professionisti.

�  Partecipa ai progetti internazionali del tuo club.
�  Informati attraverso rotary.org/showcase dei progetti svolti 

dal Rotary nel mondo.
�  Unisciti a un gruppo di discussione per connetterti con altri 

Rotariani che condividono i tuoi stessi interessi.
�  Scopri le Voci del Rotary all’indirizzo  

rotaryblogit.wordpress.com.

https://map.rotary.org/it/project/pages/project_showcase.aspx
https://my.rotary.org/it/exchange-ideas/groups
http://rotaryblogit.wordpress.com
https://rotaryblogit.wordpress.com/
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�  Aggiornati su quello che succede nel Rotary: abbonati alle 
newsletter del RI (rotary.org/newsletters), leggi le newsletter 
del tuo club e del distretto, e visita i siti web del club, del distretto 
e Rotary.org.

�  Aiuta il tuo club o il distretto a raccogliere fondi per la 
campagna di eradicazione della polio.

�  Contribuisci con una donazione personale all’obiettivo 
contributivo del club per il Fondo annuale; o iscriviti al 
programma di donazioni ricorrenti attraverso Rotary Direct.

�  Proponi al tuo club la candidatura di un amico o collega quale 
potenziale socio.

�  Chiedi ai dirigenti del tuo club come puoi partecipare ai 
programmi Scambio giovani, Interact o Rotaract. 

�  Chiedi ai dirigenti del club in che modo potresti contribuire con 
la tua esperienza professionale.

�  Visita Rotary Ideas per trovare idee per nuovi progetti o per 
contribuire al progetto di un altro club. 

�  Pubblica su Rotary Showcase un progetto di successo del tuo 
club in modo che sia di ispirazione ad altri club.

�  Partecipa alla prossima assemblea del tuo club e aiuta a 
pianificare le future attività.

�  Partecipa al progetto annuale del tuo club – il progetto grazie al 
quale il club è diventato noto localmente.

�   Consulta la pagina Per soci e le altre risorse del sito  
Rotary.org. 

�  Unisciti a un Circolo Rotary e fa la conoscenza di soci di altri 
Paesi che condividono i tuoi stessi interessi.

�  Partecipa al congresso distrettuale e al Congresso del RI.
�  Partecipa alla riunione di un altro club (contatta prima i suoi 

dirigenti per accordarti su tempi e modalità).
�  Segui un corso online nel Centro formazione.

http://www.rotary.org/newsletters
https://www.rotary.org/it
http://www.rotary.org/it
http://learn.rotary.org/
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APPENDICE B:  
GLOSSARIO 
ROTARIANO

Alti dirigenti del RI 

Alumni del 
Rotary 

Amico di Paul 
Harris 

Amministratore 
della Fondazione 

Gli amministratori della Fondazione Rotary, 
i membri del Consiglio centrale e i presidenti 
del RI entranti, in carica e past. 

Ex partecipanti ai programmi Interact, 
Rotaract, Scambio giovani del Rotary, 
Scambio Nuove generazioni, RYLA, Borse 
della pace del Rotary, altre borse del 
Rotary (finanziate con sovvenzioni globali 
o distrettuali), squadre di formazione 
professionale e altri programmi. 

Titolo conferito a una persona che abbia 
donato 1.000 USD al Fondo annuale della 
Fondazione, al Fondo PolioPlus o a una 
sovvenzione approvata della Fondazione; gli 
Amici di Paul Harris possono ricevere una 
medaglia, una spilla per il bavero della giacca 
e un certificato. 

Membro del consiglio d’amministrazione 
della Fondazione Rotary; è nominato dal 
presidente eletto del RI.
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Dal 1° luglio al 30 giugno. 

Le cause sulle quali il Rotary concentra 
la propria attività umanitaria: pace e 
prevenzione/risoluzione dei conflitti, 
prevenzione e cura delle malattie, acqua e 
strutture igienico-sanitarie, salute materna 
e infantile, alfabetizzazione ed educazione di 
base, e sviluppo economico e comunitario.

Evento formativo per i dirigenti entranti  
dei club.

 
Riunione annuale dedicata alla formazione 
dei governatori eletti di tutti i distretti Rotary.

Attestato per i club che realizzano gli 
obiettivi stabiliti dal presidente del RI. 

Gruppi internazionali di persone che 
condividono un interesse di natura 
professionale o ricreativa, ad esempio, 
l’International Skiing Fellowship of Rotarians 
si rivolge ai soci appassionati di sci.

Commissione incaricata di individuare 
le strategie per rafforzare l’effettivo e di 
promuoverle tra i club del distretto.

Anno rotariano 

Aree d’intervento 

Assemblea di 
formazione 

distrettuale 

Assemblea 
Internazionale 

Attestato  
del Rotary 

Circoli Rotary 

Commissione 
distrettuale per 

l’effettivo  
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Riunione annuale del Rotary International; 
svolta ogni anno in un Paese diverso, ha lo 
scopo di celebrare i successi del Rotary e di 
informare e ispirare i Rotariani.

Riunione annuale intesa a prendere 
decisioni riguardanti il distretto e a 
celebrare i successi raggiunti; è aperta a tutti 
i soci del distretto.

Componente del Consiglio centrale 
del Rotary con mandato biennale; ogni 
consigliere viene nominato da un club della 
sua zona, ma deve essere eletto da tutti i club 
durante il Congresso del RI.

Si riunisce annualmente online per 
deliberare sulle proposte di risoluzione, 
cioè proposte che esprimono opinioni o 
formulano raccomandazioni rivolte al 
Consiglio centrale. 

Costituito dai delegati dei 530 distretti 
Rotariani, si riunisce una volta ogni tre anni 
per deliberare sulle proposte legislative che 
incideranno sui club dell’organizzazione. 

Dirigente regionale esperto in materia. 

Congresso del RI 

Congresso 
distrettuale 

Consigliere del RI 

Consiglio delle 
Risoluzioni 

Consiglio di 
Legislazione 

(COL) 

Consulente fondi 
di dotazione/

grandi donazioni 
(E/MGA) 
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Dirigente regionale nominato dal presidente 
del RI per la sua esperienza nel settore 
delle pubbliche relazioni, dei media e della 
comunicazione con l’incarico di assistere i 
club per tutto ciò che riguarda l’immagine 
pubblica dell’organizzazione.

Dirigente regionale incaricato di sostenere e 
promuovere le sovvenzioni della Fondazione 
e le iniziative di raccolta fondi per i suoi 
programmi, come PolioPlus e i Centri della 
pace del Rotary.

Dirigente regionale nominato dal presidente 
del RI con l’incarico di trovare le migliori 
strategie per sostenere la crescita e tenere 
vivo l’impegno dei soci nei club.

Dirigenti regionali che fungono da risorsa 
per le attività svolte localmente per 
l’eradicazione della polio.

Sono dirigenti regionali i coordinatori 
Rotary e Immagine Pubblica, i coordinatori 
regionali Fondazione Rotary e i consulenti 
Fondi di dotazione/grandi donazioni.

Sono documenti costitutivi lo Statuto e il 
Regolamento del RI e lo statuto tipo dei 
Rotary club; possono essere modificati solo 
dal Consiglio di Legislazione.

Coordinatore 
immagine 

pubblica 

Coordinatore 
regionale 

Fondazione 
Rotary 

Coordinatore 
Rotary 

Coordinatori di 
zona End Polio 

Now 

Dirigenti 
regionali 

Documenti 
costitutivi 
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Ne fanno parte tutti i non rotariani coinvolti 
nelle attività del Rotary, come gli ex 
partecipanti ai programmi o i beneficiari di 
progetti del Rotary. 

Ente benefico del Rotary International, 
persegue scopi educativi e umanitari ed è in 
prima fila nella campagna di eradicazione 
della polio e in iniziative per la pace. La 
sua attività è finanziata dalle donazioni 
volontarie dei Rotariani e dei sostenitori 
del Rotary. Oltre alla lotta contro la polio, 
la Fondazione finanzia progetti umanitari 
attraverso le sue sovvenzioni e intraprende 
altre iniziative globali.

Fondo usato dal distretto per finanziare 
i propri progetti; è costituito dal 50% 
delle donazioni versate tre anni prima dal 
distretto al Fondo annuale-SHARE, più il 
50% degli utili da investimento spendibili, 
provenienti dalle donazioni distrettuali al 
Fondo di dotazione-SHARE.

Il dirigente del RI che insieme alla squadra 
distrettuale si occupa di guidare, motivare 
e formare i club del distretto e di assisterli 
fornendo loro le risorse disponibili. 

Dirigente che entrerà in carica come 
governatore distrettuale a partire dal 
successivo anno rotariano.

Famiglia del 
Rotary 

Fondazione 
Rotary 

Fondo di 
Designazione 

Distrettuale 
(FODD) 

Governatore 
distrettuale 

Governatore 
eletto 
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Dirigente scelto dal distretto 24 mesi prima 
di entrare in carica come governatore 
distrettuale; dodici mesi prima di diventare 
governatore distrettuale assume il titolo di 
governatore eletto.

Gruppo di non rotariani che condividono 
l’impegno rotariano del servire svolgendo 
progetti di servizio nelle loro comunità o 
sostenendo i progetti promossi dai Rotary 
club locali.

Gruppo autonomo di esperti di un 
particolare settore, ad esempio il 
microcredito o le strutture idriche e 
sanitarie, che assistono come volontari i club 
e i distretti nella realizzazione di progetti 
umanitari; vi possono far parte i Rotariani,  
i loro familiari e gli alumni e i partecipanti ai 
programmi del RI.

Club per ragazzi e ragazze di 12-18 anni 
che vogliono fare amicizia con altri giovani 
della loro comunità o scuola per divertirsi 
insieme, fare volontariato e conoscere altre 
culture. I club Interact sono patrocinati dai 
Rotary club. 

Versione concisa delle norme e delle 
procedure del Rotary; viene aggiornato ogni 
tre anni dopo il Consiglio di Legislazione.

Governatore 
nominato 

Gruppo 
Community 

Rotary 

Gruppo d’azione 
rotariana (RAG) 

Interact

Manuale di 
procedura 
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Elenco ufficiale dell’organizzazione, con 
i nominativi degli alti dirigenti del RI 
(Consiglio centrale, Amministratori della 
Fondazione, componenti delle commissioni 
RI) e con informazioni su zone, associazioni 
di alumni, Circoli Rotary e Gruppi d’azione 
rotariana. La versione online contiene 
informazioni di contatto degli oltre 35.000 
Rotary club.

Entrano a far parte della PHS i sostenitori 
della Fondazione che si siano impegnati 
a donare ogni anno almeno 1.000 USD al 
Fondo annuale, al Fondo PolioPlus o a una 
sovvenzione approvata della Fondazione.

Programma lanciato dal Rotary 
International nel 1985 per eradicare 
globalmente la poliomielite attraverso la 
vaccinazione di massa dei bambini.

Rotariano eletto con mandato annuale alla 
guida dell’organizzazione. 

Presidente della commissione incaricata di 
informare i club sulla Fondazione Rotary e 
di motivarli a sostenerne i programmi. 

Rotariano che succederà al presidente 
internazionale in carica alla guida 
dell’organizzazione.

Official Directory 

Paul Harris 
Society (PHS) 

PolioPlus

Presidente del RI 

Presidente della 
commissione 

distrettuale 
Fondazione 

Rotary 

Presidente eletto 
del RI
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Il numero minimo di votanti presenti  
durante una votazione per renderla valida;  
il regolamento tipo dei Rotary club suggerisce 
che sia fissato a un terzo dei soci per le 
decisioni prese dal club, e alla maggioranza 
dei membri del consiglio per le decisioni 
prese dal consiglio direttivo del club.

Unità indipendente del Rotary International, 
soggetta alla disposizioni previste dallo 
Statuto del RI.

 
Club per giovani adulti di 18-30 anni, 
interessati a organizzare progetti di servizio 
e a sviluppare capacità professionali e di 
leadership in un’atmosfera di amicizia; 
organizzati presso le università o le zone di 
residenza dei giovani, i club sono patrocinati 
dai Rotary club ma si amministrano e 
finanziano indipendentemente. 

Socio attivo di un Rotary club.

Programma di sconti su beni e servizi (tra 
cui spettacoli, viaggi, servizi per le imprese, 
assicurazioni, ristorazione, e vendita al 
dettaglio) per i soci; i Rotariani possono 
partecipare al programma proponendo sconti 
per i servizi offerti dalle proprie aziende.   

Nome che indica l’organizzazione in 
tutti i suoi componenti a eccezione della 
Fondazione Rotary.

Quorum

RIBI (Rotary 
International in 
Gran Bretagna e 

Irlanda) 

Rotaract

Rotariano

Rotary Global 
Rewards 

Rotary 
International (RI) 
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Programma rotariano di formazione alla 
leadership rivolto agli studenti e a giovani 
adulti; può essere organizzato da un club, da 
un distretto o da più distretti.

Iniziativa autofinanziata aperta ai Rotariani 
e ai loro coniugi ma anche ai non rotariani.

Sotto la guida del segretario generale, 
è costituito dal personale del Rotary 
International e della Fondazione 
Rotary presso la sede centrale e gli uffici 
internazionali.

Sovrintende all’amministrazione 
dell’organizzazione e ne dirige il 
personale della sede centrale e degli uffici 
internazionali.  

Seminario annuale di formazione dei 
governatori entranti, condotto dai dirigenti 
regionali. 

Programma annuale di formazione dei 
presidenti entranti, condotto a livello 
distrettuale.

 
Il sistema che trasforma in sovvenzioni 
e programmi le donazioni ricevute dalla 
Fondazione Rotary.

RYLA (Rotary 
Youth Leadership 

Awards) 

Scambi d’amicizia 
rotariana 

Segretariato

Segretario 
generale 

Seminario 
d’istruzione dei 

governatori eletti 
(SIGE) 

Seminario 
d’istruzione dei 

presidenti eletti 
(SIPE) 

SHARE 



38 I fondamenti del Rotary

Socio ammesso al club come rappresentante 
di una specifica categoria professionale 
e avente gli obblighi, le responsabilità e i 
privilegi inerenti all’affiliazione secondo 
quanto stabilito dallo Statuto e dal 
Regolamento del Rotary International.

Persona ammessa a un club a titolo onorario 
in virtù dei risultati conseguiti nel lavoro 
umanitario o al servizio degli ideali del Rotary; 
può recarsi in visita ad altri Rotary club ma 
non ha diritto al voto e non può ricoprire 
incarichi ufficiali all’interno del club. 

Gruppo di professionisti che si recano in 
un altro Paese per aggiornarsi nel proprio 
campo professionale o per contribuire alla 
formazione continua dei colleghi nel Paese 
ospitante.

Personale del Rotary informato sulle 
specifiche questioni regionali ed esperto in 
materia di affiliazione, formazione, norme e 
procedure del Rotary.

Raggruppamento di club stabilito dal 
Regolamento del Rotary International e 
definito dal Consiglio centrale allo scopo 
di eleggere i membri delle commissioni di 
nomina del presidente del RI e dei consiglieri.

Socio attivo 

Socio onorario 

Squadra di 
formazione 

professionale 

Supporto per 
Club e Distretti 

(CDS) 

Zona
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